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Con l’adesione della

La vita che hai dentro
mi appartiene,
è raggio d'oro

che penetra nel buio,
la vita che hai dentro

è vento che palpita fra i rami
della mia speranza.

Il tuo grembo sussulta
per lui e per noi due.

E siamo un solo corpo,
un solo alito d'amore,

un solo grido nell'immensità.
La tua gioia è la mia gioia

e mi appartiene il tuo soffrire.
Il tuo grembo

è alcova dei miei sogni,
infinito che ci avvolge

nello stesso gomitolo di fede
nel futuro che ci attende.
Sarò al tuo fianco, amore,
teneramente ti accarezzerò

come si accarezza il fiore sullo stelo
e quando sboccerà 

la rosa che dentro ti respira 
salterò fino alle stelle.

Poi rimarrò con voi, madre e figlio
nello stesso cerchio di esistenza
che qualcuno disegnò per noi.

LA VITA CHE HAI DENTRO
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LUCA BIAGINI

Ville di Corsano, 30 ottobre 1949) è un 
attore e doppiatore italiano.
Come attore è diventato noto al grande 
pubblico interpretando il personaggio di 
Edoardo Della Rocca nella soap opera 
Centovetrine di Canale 5. 

L'impegno nella soap però non gli impedisce di dedicarsi anche 
ad altri progetti: ad esempio, nel 2002 ha recitato nel film per la 
tv Maria Goretti; in seguito ha prestato la sua voce per una 
piccola parte nello spettacolo che Gianni Morandi sta portando 
in tour, e dal 2008 è anche il doppiatore di John McCook, 
l'attore che in Beautiful interpreta il protagonista Eric Forrester. 
Inoltre ha interpretato nella fiction R.I.S. 5 - Delitti Imperfetti 
Giacomo Adler: il capo della setta degli Eletti.



REGOLAMENTO

Art. 1)
Il concorso si articola in tre sezioni:
A) Poesia in lingua italiana
B) Poesia in vernacolo (con annessa traduzione in lingua 

italiana).
C) Sezione giovani (under 16)
Possono partecipare tutti, italiani e stranieri, purché in lingua 
italiana con una o max 2 poesie inedite per sezione, il cui tema è 
libero. Le poesie, che non possono superare i cinquanta versi, 
vanno inviate in sei copie, cinque senza alcun segno di 
distinzione, ed una completa di dati anagrafici, numero di 
telefono e firma del poeta che attesti con responsabilità di 
esserne l'autore.
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... la vita che hai dentro 
è vento che palpita fra i rami 

della mia speranza.
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BANDO DI CONCORSO
 

Nato a Giungano(SA) il 10/06/1939 e 
morto a Capaccio(SA) il 05/05/2008, 
uomo di fede e di cultura. Laureatosi nel 
1965 in Giurisprudenza intraprese la 
carriera di avvocato, dedicatosi inoltre agli 
studi letterari, conseguì la laurea in Lettere e 

Filosofia nel 1970, avviandosi sul sentiero della poesia, era per tutti 
l'avvocato-poeta. La professione di avvocato lo portava ad essere 
pragmatico e razionale, la poesia apriva la porta segreta dell'uomo, 
dove la sensibilità e l'amore spaziavano in un universo senza confini, 
perdendosi negli spazi infiniti tra la luna, il cielo e le stelle. La sua 
attività di avvocato è stata intensa ed è proseguita fino alla morte, la 
sua arte poetica e letteraria, intrisa di forti valori e sentimenti, 
costituisce patrimonio inestimabile per le generazioni future. 
Ha pubblicato cinque romanzi (Lo Sciamarro, Il colore della libertà, 
Oltre la vita, Solofron e Catecatascia) otto raccolte di poesia: 
Paestum in versi; Come agave nel vento; Perduti silenzi; L'umano 
andare; Il treno rosso; Il giorno dell'amore; Sospiri; Brividi di cielo. 
Di lui con accenti entusiastici e lusinghieri, hanno parlato riviste 
letterarie come: Silarius, Presenze, La Fiera Letteraria, Talento, 
Hirya, La Tribuna Letteraria, Tempi Sensibili, Alla Bottega e tante 
altre riviste e quotidiani ma gli attestati di stima che hanno riempito e 
commosso il cuore del poeta sono: la lettera del 2002 di S.S. Papa 
Giovanni Paolo II e quella del 2004 del Presidente della Repubblica 
Carlo Azelio Ciampi, dove sono espressi complimenti vivissimi per le 
opere poetiche di Alfredo Di Marco. Ha vinto oltre 50 primi premi 
nazionali e internazionali di poesia ed oltre un centinaio di secondi e 
terzi premi. Le sue poesie sono presenti in numerose Antologie, i suoi 
romanzi sono catalogati in molte biblioteche quali: la biblioteca 
comunale di New York, la biblioteca universitaria di Ginevra, la 
biblioteca comunale di Losanna. Ha fondato vari premi di poesia tra 
cui il premio “Poseidonia Paestum” e il premio “Madre Paestum”, 
nonché ha portato il suo contributo a numerose altre manifestazioni di 
cultura e di poesia. Due anni prima della scomparsa, con la Pro Loco 
di Giungano, aveva dato vita ad un premio di poesia che partendo dal 
suo paese di origine aprisse le porte a chiunque desiderasse esprimere il 
proprio talento. L'idea che il premio di poesia Città di Giungano 
portasse il suo nome è nata nell'immediatezza della sua scomparsa 
improvvisa al fine di coltivare il ricordo della sua opera letteraria e di 
onorarne la memoria, “perché figlio della civiltà rurale,da scultore del 
verso, da pittore introspettivo, consegna alla storia letteraria immagini 
di umili origini rese statutarie, eroiche e dolenti, estratte dalle asprezze 
delle fatiche, dalla dignità dei silenzi, dalla durezza delle privazioni, 
dalla magrezza dei tempi…e, però, mai spoglie di attese e sogni”.

Alfredo 

Di Marco

Direzione Artistica a cura della
Prof.ssa Enza Maffia

Per informazioni rivolgersi a:
Sig. Enrico PESCE  Pro-Loco Giungano

Art. 2)
Per la sezione adulti (A e B), la quota di partecipazione è fissata a 
10,00 euro da versare su C. C. Postale n. 22031843 intestato a 
“Pro-Loco Giungano” 84050 Giungano (Sa), 
non è richiesta alcuna quota di partecipazione alla sezione 
giovani. La partecipazione, implica, l'accettazione del 
trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 675/96 
per la tutela dei dati personali.

Art. 3)
Le poesie dovranno essere spedite entro il 31 Luglio 2010, 

mezzo posta al seguente recapito: “Pro Loco Giungano”
Via San Giuseppe n. 39 - 84050 GIUNGANO (SALERNO).

 Art. 4)
Premiazione
Per le Sezioni Lingua e Vernacolo:

1° Classificato Euro 300,00

2° Classificato Euro 200,00

3° Classificato Euro 100,00

Sezione Giovani:
1° Classificato Euro 200,00

2° Classificato Euro 150,00

3° Classificato Euro 100,00

inoltre, per i vincitori delle tre sezioni un week end omaggio 
per due persone in un albergo del territorio.
Il giudizio sarà espresso da una giuria di cinque membri, 
incaricati dall'organizzazione del concorso, e i nomi saranno resi 
noti all'atto della premiazione. Il loro giudizio è inappellabile. 
I vincitori saranno per tempo avvisati per raccomandata o 
telegramma e telefonicamente a cura della Pro Loco Giungano.

Art. 5)
La data e il luogo di premiazione verranno tempestivamente 
comunicati ai premiati e ai segnalati. 
Nella serata di premiazione sarà presente una personalità del 
campo letterario. I premi non ritirati, verranno devoluti in 
beneficienza.
La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione 
del presente regolamento. 

via San Giuseppe-
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Tel. 0828 1990222 - Tel. 333 9884779
www.prolocogiungano.it 

e-mail: prolocogiungano@gmail.com

con la partecipazione straordinaria di Luca Biagini
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